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AVVISO PUBBLICO 

PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI  

COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER L’ ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE,  

TRATTAMENTO E GESTIONE DEI DATI RELATIVI AL PIANO STRALCIO DI BACINO  PER L’ASSETTO 

IDROGEOLOGICO (P.A.I.) 

Il Direttore del Servizio Albi Regionali e Contratti dell’Assessorato dei Lavori Pubblici 

RENDE NOTO 

che questo Assessorato intende procedere, mediante procedura comparativa pubblica per soli titoli, 

all’affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa ad un “Esperto in informatica con 

competenza in sistemi di elaborazione, organizzazione, gestione di dati ed informazioni alfanumerici e 

cartografici, con particolare riguardo a database, geodatabase, applicativi Cad, Gis e Web-Gis e siti web”. 

Tale attività - di supporto al Servizio Difesa del Suolo dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici - attiene all’ 

organizzazione, alla gestione, al trattamento e all’aggiornamento dei dati riguardanti la Pianificazione nell’ambito 

della Difesa del Suolo, con particolare riferimento al Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 

approvato con D.P.G.R. n. 67 del 10 luglio 2006. 

Durata e importo del contratto - L’incarico di collaborazione coordinata e continuativa avrà durata dodici mesi, 

con un impegno stimato massimo complessivo di 960 ore annue. Il corrispettivo lordo è stabilito in € 21.000,00 

su base annuale, oltre gli oneri a carico dell’Amministrazione. 

Requisiti per la partecipazione alla selezione - Possono partecipare alla selezione i soggetti che, alla data di 

scadenza del termine per la presentazione delle relative domande, siano in possesso dei requisiti di ordine 

morale previsti dalla legislazione vigente e dei seguenti ulteriori requisiti specifici: 

1. diploma di scuola media superiore e/o diploma di laurea triennale e/o diploma di laurea specialistica 

2. esperienza lavorativa e formativa documentabile, in materia di analisi, sviluppo, progettazione, 

realizzazione, direzione lavori e collaudo relativi a sistemi di elaborazione di dati alfanumerici e vettoriali, 

in ambiente database, CAD e GIS, siti web con funzionalità WEB GIS.  

Saranno valutate le esperienze acquisite mediante attività professionale pubblica o privata. 
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Partecipazione e modalità di presentazione delle relative istanze - Le domande di partecipazione dovranno 

pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del  21 febbraio 2008.  

Il bando integrale e il fac-simile della domanda sarà disponibile sul sito web della Regione Sardegna entro il 15 

gennaio 2008. Per qualsiasi informazione gli interessati possono rivolgersi: per gli aspetti tecnici al Servizio 

Difesa del Suolo - Assessorato  Lavori Pubblici Regione Autonoma della Sardegna – tel. 0706062576 – 2419 – 

2360 fax 070 6062100, viale Trento, 69    09123 Cagliari  -  e_mail llpp.difesa.suolo@regione.sardegna.it; per 

gli aspetti amministrativi al Servizio Albi regionali e Contratti - Settore Contratti - Assessorato  Lavori Pubblici 

Regione Autonoma della Sardegna - 070-6062643; 070-60602027; 070-6062442. 

Il Direttore del Servizio  

Dott. Filippo Craparotta 

 


